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INTRODUZIONE

A) Obiettivi del relatore

La proposta di direttiva sulla gestione del diritto d'autore e dei diritti connessi e sulla 
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online si 
compone di due parti.

La prima parte (titoli I, II e IV) stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon 
funzionamento della gestione del diritto d'autore e dei diritti connessi da parte delle società di 
gestione collettiva (SGC). La seconda parte (titolo III e articoli 36 e 40 del titolo IV) mira a 
facilitare la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d'autore su opere musicali per 
lo sfruttamento online. 

Il relatore si pone tre obiettivi. In primo luogo, una miglior tutela degli interessi degli artisti e 
la salvaguardia della diversità culturale nell'Unione europea. In secondo luogo, 
l'ottimizzazione delle relazioni tra le SGC e gli utilizzatori commerciali nell'interesse del 
consumatore. Questi due obiettivi sono riferiti alla prima parte della direttiva. Infine, il terzo 
obiettivo consiste nel rafforzamento del mercato unico del digitale per mezzo di una 
semplificazione e di una riduzione dei costi delle licenze allo scopo di favorire lo sviluppo di 
nuovi servizi online per le opere musicali su base multiterritoriale. 
Prima di elaborare il presente documento di lavoro, il relatore ha avviato un'ampia 
consultazione con le parti interessate, che proseguirà nei mesi a venire. Il relatore si adopererà 
affinché le legittime preoccupazioni di tutti i soggetti in causa siano tenute nella dovuta 
considerazione anche se, come sarà dimostrato più avanti, non è sempre facile conciliare il 
primo e il terzo obiettivo e la loro attuazione richiederà compromessi.

B) Disparità di pratiche tra Stati membri e disparità di pratiche tra settori: una realtà di cui 
tenere conto

Le SGC sono enti tradizionalmente istituiti e organizzati su base nazionale. Questa direttiva 
rappresenta il primo testo legislativo dell'Unione europea inteso ad avvicinare i requisiti 
necessari per garantire il loro buon funzionamento. Di conseguenza, negli Stati membri si è 
venuta a creare una moltitudine di sistemi e pratiche. 

Per tenere conto di questa realtà, occorre fare in modo che i requisiti definiti nel testo 
rispettino il principio di sussidiarietà e non impediscano agli Stati membri di disporre o 
adottare norme che prevedano un livello più elevato di buona governance e trasparenza delle 
SGC. In altri termini, la direttiva dovrà garantire un livello minimo di armonizzazione. 
Inoltre, la direttiva non dovrà intaccare la continuità delle pratiche nazionali, come i sistemi 
delle licenze collettive estese.

Nello stesso ordine di idee, la prima parte della direttiva si applica alle SGC di tutti i settori. 
Di conseguenza, occorre garantire che i requisiti stabiliti siano pertinenti non soltanto per il 
settore della musica, ma anche per la reprografia, l'audiovisivo ecc.

Infine, il relatore si propone di studiare in maniera più approfondita le implicazioni del 
riferimento alla direttiva 2006/123/CE (la cosiddetta "direttiva servizi").
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Fatte queste considerazioni di ordine generale, il relatore auspica formulare alcune 
osservazioni su taluni punti specifici della proposta di direttiva per realizzare pienamente i tre 
obiettivi perseguiti.

Primo obiettivo: protezione degli interessi degli artisti e salvaguardia della diversità 
culturale

Un miglior funzionamento delle SGC nel rispetto degli interessi dei loro membri e una 
gestione trasparente dei proventi dei diritti d'autore costituiscono i presupposti necessari ai 
fini della tutela degli interessi dei titolari dei diritti. Tali due presupposti garantiranno un 
compenso adeguato a tutti i creatori, anziché soltanto a quanti godono di successo 
commerciale, contribuendo alla salvaguardia della diversità culturale.

Il relatore desidera precisare quanto segue.

Innanzitutto, la definizione del termine "società di gestione collettiva" prevista all'articolo 3, 
lettera a), deve essere modificata. È necessario, tra l'altro, assicurare che le controllate delle 
SGC debbano rispettare gli stessi requisiti.

In secondo luogo, il relatore ritiene che la proposta non tenga conto in misura sufficiente della 
realtà del mercato e dell'esistenza di società commerciali o di agenti che esercitano attività 
analoghe di gestione dei diritti e che sono in concorrenza con le SGC. Tali persone fisiche o 
giuridiche dovranno essere assoggettate a obblighi adeguati alle loro caratteristiche peculiari.

La libertà di conferimento e di revoca a una società con un preavviso ragionevole 
rappresentano due principi importanti, che rafforzano la posizione dei titolari dei diritti 
(articolo 5). Il relatore è favorevole a tale disposizione ma auspica formulare due riflessioni. 
In primo luogo, tali principi non devono essere abusati. Per tutelare tutti i creatori, occorre 
evitare una situazione in cui gli artisti che godono di una grande notorietà revochino i 
conferimenti meno onerosi in termini di gestione mantenendo unicamente i diritti più gravosi. 
Tale pratica sarebbe infatti suscettibile di compromettere l'efficacia della missione delle 
SGC1. In secondo luogo, un maggiore frazionamento dei diritti potrebbe rendere più difficile 
l'aggregazione dei repertori necessaria per la concessione delle licenze multiterritoriali e 
multirepertorio. Come indicato nell'introduzione, occorre trovare i necessari compromessi tra 
i diversi obiettivi perseguiti.

In linea generale, il relatore esprime la sua preferenza per l'esclusività dei conferimenti, 
consapevole del fatto che in taluni settori, quali l'audiovisivo, tale termine debba intendersi 
come la totalità dei diritti per un medesimo supporto di diffusione. L'attribuzione esclusiva dei 
conferimenti non tutela soltanto la maggioranza dei creatori, ma anche gli utilizzatori 
commerciali. Questi ultimi beneficiano infatti di una maggiore certezza giuridica e corrono 
meno rischi di vedersi addebitare più volte la fruizione degli stessi diritti.

Il relatore è a favore delle disposizioni che incoraggiano i titolari dei diritti a partecipare 
attivamente al funzionamento e al monitoraggio delle SGC. Occorre di fatto sancire la 

                                               
1 Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-127/73, BRT/Sabam; cfr. in tal senso anche la decisione 
COMP/C2/37.219 Banghalter e Homen Christo/Sacem del 12 agosto 2002.
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centralità dell'assemblea nel sistema decisionale e di controllo nel rispetto dei modelli 
organizzativi delle SGC esistenti a livello nazionale1. Una buona governance presuppone 
altresì l'adozione di decisioni in tempi rapidi, ragione per cui talune decisioni devono poter 
essere delegate a norma dello statuto all'organo che esercita la funzione di sorveglianza. 
Inoltre, laddove differenti categorie di titolari dei diritti siano membri di una SGC, occorre 
garantire loro una rappresentanza proporzionale onde evitare conflitti d'interessi. Una 
governance migliore presuppone il rispetto di tale equilibrio nell'organizzazione e nel 
funzionamento delle società. Per tale ragione, sono necessarie talune correzioni alla proposta 
di direttiva, ad esempio all'articolo 7, paragrafo 8, che consente a ciascun membro di 
designare "qualsiasi persona fisica o giuridica" come rappresentante autorizzato a intervenire 
e votare in assemblea. I membri dovrebbero avere la facoltà di dare mandato esclusivamente 
ai membri appartenenti alla medesima categoria. 

L'articolo 10, che riguarda la gestione dei proventi dei diritti d'autore, rappresenta senza 
dubbio una delle disposizioni più importanti per la protezione degli interessi dei creatori. 
L'investimento delle somme in attesa della distribuzione è una pratica corrente per le SGC. 
Tale pratica, di per sé, non è contestabile se le decisioni di investimento sono assunte dagli 
organi competenti in maniera trasparente e se la SGC in questione agisce con la diligenza del 
buon padre di famiglia. Per quanto concerne la destinazione dei proventi finanziari derivanti 
da detti investimenti, il relatore ritiene che tali somme debbano, in linea di principio, essere 
restituite ai membri. Le SGC devono avere il diritto di destinare tali somme agli oneri di 
gestione solo dopo aver consultato l'assemblea generale dei membri e averne ottenuto 
l'approvazione a maggioranza.

Per quanto concerne la distribuzione degli importi dovuti agli aventi diritto, il relatore 
valuterà se il termine di "12 mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del 
quale sono stati riscossi i proventi dei diritti", previsto all'articolo 12, paragrafo 1, non possa 
essere ridotto. L'attuale disposto dell'articolo 12, paragrafo 2, che autorizza le SGC a decidere 
come impiegare gli importi che non sono stati distribuiti entro un termine di 5 anni se i titolari 
dei diritti non sono stati localizzati, deve essere rivisto per inquadrare la destinazione di tali 
importi.

Il rispetto degli obblighi delle SGC, in particolare in materia di distribuzione degli importi, 
presuppone la comunicazione tempestiva di qualsiasi informazione utile da parte degli 
utilizzatori commerciali. Di conseguenza, il relatore deplora il fatto che l'articolo 18 non 
imponga alcun obbligo a questi ultimi nei confronti delle SGC.

Secondo obiettivo: ottimizzazione delle relazioni tra le SGC e gli utilizzatori commerciali 
nell'interesse dei consumatori

Indipendentemente dalle disposizioni del titolo III, che riguardano soltanto il settore della 
musica online, occorre precisare, rivedere e ampliare taluni articoli dei titoli II e IV per 
ottimizzare le relazioni tra le SGC e gli utilizzatori commerciali nella concessione delle 
licenze.

                                               
1 In taluni Stati membri, le funzioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 sono infatti esercitate dal consiglio di 
amministrazione. Non è necessario richiedere l'istituzione di un organo speciale.
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Il relatore rileva che i conflitti tra le SGC e gli utilizzatori commerciali non sono meno 
frequenti nei paesi che hanno imposto un'autorizzazione preventiva ("prior authorisation") 
per le SGC o che hanno introdotto l'obbligo di stipulare contratti nei confronti delle SGC. 
L'articolo 15, relativo alla concessione delle licenze, riveste invece un'importanza 
fondamentale al riguardo.

Il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, che riguarda il calcolo delle tariffe applicate per la 
concessione delle licenze, più che fornire risposte solleva difficoltà. Da un lato, per quanto 
concerne la concessione di licenze su base volontaria, la nozione di "valore economico dei 
diritti negoziati", ripresa in modo incompleto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è 
vaga e dà adito a confusione. Inoltre, le SGC dovrebbero rendere pubblica la propria politica 
tariffaria. Il relatore ritiene che tale politica debba fondarsi su criteri non soltanto oggettivi, 
ma anche chiari e trasparenti, resi pubblici prima di qualsiasi negoziato ed eventualmente 
sottoposti alla verifica dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 39. La 
pubblicazione di una politica tariffaria dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per le 
SGC di proporre agli utilizzatori commerciali tariffe differenziate, in particolare in presenza 
di un modello nuovo di impresa. Dall'altro, in taluni casi la concessione di licenze non 
avviene su base volontaria. Di conseguenza, occorre riconoscere in modo chiaro la possibilità 
per gli Stati membri di stabilire le tariffe per legge. 

Inoltre, le SGC dovrebbero rispondere entro un termine ragionevole alle sollecitazioni degli 
utilizzatori commerciali per la concessione di una licenza. 

Per quanto concerne la risoluzione delle controversie, il relatore sottolinea l'importanza dei 
metodi alternativi di risoluzione dei conflitti per trovare soluzioni entro termini e a costi 
ragionevoli. Il relatore esaminerà diverse opzioni per ampliare tali disposizioni. Inoltre, in 
caso di controversia, occorrerà precisare la legge applicabile e il tribunale competente qualora 
le due parti non risiedano nel medesimo Stato membro. È inoltre bene precisare che la 
direttiva non impone agli Stati membri l'obbligo di istituire un nuovo organo giurisdizionale. 

Infine, l'articolo 39 fa riferimento alle autorità competenti che si assumeranno, in ciascuno 
Stato membro, il compito di controllare l'applicazione della direttiva. Gli Stati membri non 
devono vedersi imporre l'obbligo di istituire nuove autorità di controllo. Tuttavia, tali autorità 
devono essere sufficientemente indipendenti, avere a disposizione risorse umane e finanziarie 
ed esercitare un controllo effettivo sulle SGC.

Terzo obiettivo: rafforzamento del mercato unico del digitale nell'interesse dei cittadini 
europei

Il titolo III della proposta di direttiva è incentrato sul solo sfruttamento online di opere 
musicali. Il relatore sostiene la scelta della Commissione europea di circoscrivere questa
seconda parte al settore musicale. La struttura e le esigenze degli altri settori, quali 
l'audiovisivo, sono del tutto diverse e richiederanno, se del caso, altre iniziative. Il relatore 
proporrà l'esclusione totale delle emittenti radiotelevisive dall'ambito di applicazione del titolo 
III per l'utilizzo delle opere musicali incorporate (articolo 33). Infatti, contrariamente agli 
operatori che offrono servizi online, le emittenti restano essenzialmente legate a una logica di 
prossimità.
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Il relatore ha sempre sostenuto l'idea che la principale difficoltà del mercato interno non è la 
concessione delle licenze multiterritoriali. La difficoltà più grande consiste nella 
riaggregazione del repertorio globale per consentire la concessione delle licenze 
multiterritoriali e multirepertorio attraverso uno o più "punti di entrata".

L'applicazione delle regole della concorrenza impedisce la creazione di un unico punto di 
contatto nell'UE (il cosiddetto "one-stop shop"). Inoltre, l'introduzione di un meccanismo di 
licenze estese, insieme all'applicazione del principio del "paese d'origine"1, non risponde a 
una delle principali preoccupazioni degli utilizzatori commerciali, vale a dire la 
riaggregazione del repertorio. Di conseguenza, la selezione di determinate SGC aventi facoltà 
di concedere licenze multiterritoriali (articolo 21) corredata dell'obbligo di rappresentanza per 
tali società relativo al repertorio delle altre (articolo 29), appare la soluzione più appropriata.

Uno dei punti che emergono dall'ampia consultazione intrapresa dal relatore è la fiducia delle 
parti interessate2 nella realizzazione di un "Global Repertoire Database". È innegabile che 
l'esistenza di una banca dati precisa, completa e aggiornata faciliterà la concessione delle 
licenze multiterritoriali e multirepertorio. 

Come indicato in precedenza, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva rendono necessaria la 
ricerca di compromessi in quanto la loro attuazione può essere contraddittoria. A tal 
proposito, talune parti interessate hanno espresso il timore che l'aggregazione del repertorio e 
l'eventuale creazione di "hub" favorirà esclusivamente il repertorio anglo-americano e 
rappresenterà una minaccia per i repertori locali e la diversità culturale. A questo aspetto il 
relatore riserverà un'attenzione particolare. 

Occorre tuttavia osservare che oggi in Europa sono oltre 250 i siti che offrono servizi musicali 
online e che quasi nessuna di queste offerte riguarda esclusivamente il repertorio 
anglo-americano3. In più, tutti gli operatori che offrono servizi di musica online incontrati in 
sede di consultazione hanno dichiarato di avere bisogno del repertorio globale o di un 
repertorio molto vario per offrire i propri servizi.

Sempre restando in un'ottica di salvaguardia di un equilibrio tra i diversi obiettivi della 
direttiva, il relatore sarà particolarmente attento a che l'obbligo di trasmissione ("must carry") 
di cui all'articolo 29 sia formulato in modo tale da rispettare pienamente l'obiettivo della 
salvaguardia della diversità culturale. Si potrebbe anche prendere in considerazione la 
possibilità che le SGC che concedono licenze multiterritoriali contribuiscano allo sviluppo e 
al finanziamento della diversità culturale negli Stati membri di cui rappresentano i repertori.

                                               
1 Simile alla direttiva 93/83/CEE "Cavo e satellite".
2 SGC, editori e utilizzatori commerciali.
3 http://www.pro-music.org/index.php


